Piccole attenzioni rivolte al prelievo del conglomerato cementizio:

Le operazioni di confezionamento dei cubetti andrebbero eseguite in zone poste all’ombra.
L’esposizione ad elevate temperature causa una repentina evaporazione dell’acqua di impasto
che potrebbe falsare l’esito della prova di lavorabilità (slump test) e impedire il normale
sviluppo delle resistenze.

Anche la pioggia può essere elemento di disturbo nelle operazioni
di

prelievo

e confezionamento

dei

cubetti.

Possibilmente

utilizziamo un telo o un ombrello per evitare che l’acqua piovana
alteri il campione.

Per il prelievo corretto del cls è indispensabile l’uso della
carriola, un mezzo semplice che spesso nei cantieri risulta
introvabile o non efficiente.

Le cubettiere, una volta riempite e vibrate, vanno sistemate su
superfici di appoggio orizzontali, evitare quindi di lasciarle su
superfici instabili per evitare di produrre dei provini fuori
norma!

Una volta confezionati i provini di cls vanno conservati a
temperatura e umidità controllate (T=20°C; U>95%).
Occorre quindi

avere a

disposizione

delle

vasche

di

maturazione nelle quali tenerli fino al 28° giorno dalla data
del prelievo.

E’ frequente vedere in alcuni cantieri i cubetti conservati sotto
la sabbia.

Qualcuno confonde i calcestruzzi con gli struzzi !
La sabbia nel tempo si asciuga e non garantisce l’umidità
necessaria alla corretta maturazione dei cubetti. Se non si ha a
disposizione una vasca di maturazione si mettano a dimora in un
contenitore con acqua.

Le cubettiere vanno riempite fino al bordo per essere
sicuri di produrre provini di dimensioni regolari.
E’ perciò buona norma assegnare l’operazione di prelievo e
confezionamento

sempre

alla

stessa

persona

che

diligentemente li preparerà.

Evitiamo sempre di usare cubettiere sporche o con le pareti
interne rovinate.
Conviene lubrificare e pulire ad ogni uso le cubettiere in
poliuretano espanso rigide altrimenti, al momento del
disarmo questa si presenterà “cementata” al provino
costringendoci a distruggere lo stampo a martellate !!!

Il cono di Abrams se non è mantenuto pulito è inservibile !
Le incrostazioni all’interno rallentano l’uscita del calcestruzzo
nel momento dell’estrazione compromettendo la prova.
Occorre pulire bene l’attrezzatura subito dopo ogni prova.

Immediatamente

dopo

la

sistemazione

nelle

casseforme,

il

calcestruzzo deve essere compattato in modo da produrre una
completa compattazione senza un'eccessiva segregazione o comparsa
di acqua superficiale. Allo scopo si può adoperare un pestello, un
vibratore ad ago oppure una tavola vibrante.

Ricordiamo che “il prelievo” è costituito SEMPRE da una coppia
di cubetti. Non esiste il prelievo di un provino unico!

Se abbiamo dimenticato un cubetto in cantiere, non lo
abbiamo

stagionato

o

contrassegnato,

evitiamo

di

inserirlo tra i prelievi da provare. Rischiamo di ottenere
risultati dubbi, inutili o addirittura penalizzanti.

I provini vanno contrassegnati in maniera chiara per non creare dubbi o
confusione successivamente. Risulta necessario siglarli uno per uno
mediante pennarello indelebile dopo lo scassero, ovvero apporre
targhette metalliche o di materiale plastico sul calcestruzzo fresco.
Evitare di utilizzare foglietti di carta o cartoncino in quanto si
scioglierebbero durante la maturazione umida.

Un controllo immediato della qualità del calcestruzzo è
rappresentato dalla determinazione della massa volumica, una
operazione semplice e veloce: servono una bilancia ed un
contenitore di volume noto. La presenza dei vari componenti del
calcestruzzo nel corretto dosaggio implica la costanza della
massa volumica del campione in riferimento a quella teorica.

